
 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 3 dicembre 2021:  c/c postale, n. 5264 intestato a Touring Club Italiano Milano  bonifico 
bancario intestato a Touring Club Italiano presso Banca Intesa. Cod. Iban: IT69R0306909606100000075401 . Per i pagamenti tramite posta 
o banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area Consoli”. La ricevuta 
dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa all’indirizzo e-mail: prenotazioni.milano@volontaritouring.it La prenotazione si intende 
perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 

Sassuolo e Carpi 
 

Sabato 11 dicembre 2021 
 

Ore   7.30 Ritrovo dei partecipanti in via Paleocapa (fermata M2 verde 
Cadorna) e partenza in pullman per Sassuolo (Mo). 

 

Ore 10.00 Arrivo a Sassuolo e visita guidata al Palazzo Ducale, aperto 
eccezionalmente per il nostro gruppo. 

Ore 12.00  Trasferimento in pullman a Carpi (Mo). Lungo il percorso, 
sosta alla Trattoria Salvaterra di Casalgrande e pranzo tipico 
con bis di primi, gnocco fritto, tigelle, affettati misti e 
formaggi locali. 

Ore 15.00 Arrivo a Carpi e incontro con i volontari Tci del Club di 
Territorio Emilia-Centro. Passeggiata per il centro storico e 
visita ai principali monumenti. 

Ore  17.00  Termine delle visite e partenza in pullman per Milano. 

Ore  20.00  Arrivo a Milano in via Paleocapa. 

Il Palazzo Ducale di Sassuolo è una delle più importanti residenze barocche 
dell’Italia settentrionale. Voluto del duca Francesco I d’Este, che nonostante 
l'esiguità del suo piccolo ducato, svolse un'attività politica di respiro europeo e 
volle che la sua corte potesse stare alla pari delle grandi corti d'Europa. Nel 1634 
incarica l’architetto Bartolomeo Avanzini di trasformare l’antico castello di 
famiglia in una moderna dimora extraurbana. Inglobando il vecchio castello, 
l'Avanzini costruì un palazzo monumentale decorato dal pittore francese Jean 
Boulanger e da altri artisti italiani dell'epoca come Giacomo Monti, Baldassarre 
Bianchi, Pier Francesco Cittadini, Michelangelo Colonna e il Guercino. Durante 
l'occupazione napoleonica, il palazzo subì diversi passaggi. Pitture murali, 
decorazioni, sculture e fontane trasmettono, ancora oggi, il senso di 
questa “delizia” rimasta a lungo chiusa al pubblico. Di origine preistorica e 
risalente alla civiltà villanoviana, Carpi è stata un borgo medievale di cui conserva 
ancora numerose testimonianze, ma il suo importante patrimonio storico-
culturale, risalente all’età rinascimentale, le ha conferito l’appellativo di Perla del 
Rinascimento. Piazzale Re Astolfo, cuore della città medievale, la Sagra, inserita 
nel circuito europeo degli edifici romanici, Palazzo dei Pio, la Cattedrale, il Portico 
Lungo con le sue 52 arcate, la monumentale Piazza dei Martiri, la terza piazza più 
grande d’Italia e la vivace Piazza Garibaldi sono tra i punti di maggior interesse. 
Nel sottotetto di Palazzo Scacchetti, residenza municipale, è collocata l’Acetaia 
Comunale, curata dalla Consorteria dell’Aceto Balsamico Modenese. 

   
Quota di partecipazione  
(minimo 20 pax): 
 

Socio TCI        €   90,00 
Non Socio      € 110,00 
 
Prenotazioni 
Tel 02.8526.820  
dal lunedì al giovedì  
dalle 10 alle 13  
e dalle 14 alle 16 
 
Tel. attivo il giorno della visita 
per comunicazioni urgenti 
348.4925708 
 
La quota comprende 
– viaggio andata e ritorno in 
pullman privato – noleggio di 
radiocuffie – biglietto d’ingresso 
al Palazzo Ducale di Sassuolo – 
pranzo tipico modenese con 
bevande incluse (acqua, vino e 
caffè) – visite guidate come da 
programma – assistenza culturale 
di guide locali – assistenza del 
console Tci Maurizio Poggi – 
assicurazione RC e infortuni. 
*** 
 
La partecipazione è consentita 
esclusivamente se muniti di 
Green Pass (decreto legge n° 105 
del 23 luglio 2021) 


